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Domenica 28 febbraio 2021 

DELLA SAMARITANA (II DI QUARESIMA) 
 

 

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DI QUARESIMA 

FERIA 

Lunedì 1 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 

Marzo   def. Amato Antonio  
 

FERIA 

Martedì 2 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

FERIA 

Mercoledì 3 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

ore 20.45 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Catechesi Quaresimale � 
  

FERIA 

Giovedì 4 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Preghiera Ecumenica � 
 

FERIA ALITURGICA 

Venerdì 5 ore 09.00 Ss. Rocco – Bedero Via Crucis  
 

ore 20.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Via Crucis � 
 

SABATO 

Sabato 6 ore 17.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa prefestiva 

 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa prefestiva � 

   def. Gina e Domenico 
 

DI ABRAMO (III di Quaresima) 

Domenica 7  ore 08.30 Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

   def. Virginia e Attilio 

 ore 10.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa per la Comunità 

 ore 11.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa per la Comunità � 
 

ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Vespro e Meditazione � 

 ore 18.30 S. Giorgio – Muceno S. Messa  

 ore 20.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

Nr. posti distanziati nelle ns. chiese: Muceno 50, Bedero 50, Germignaga 80, Premaggi 30. 

� “diretta radio” � “diretta radio e YouTube” 

La segreteria riamane ancora chiusa, ma risponde al telefono, ai messaggi e alle mail! 

Segreteria: Germignaga, Via E. Toti n. 1         https://www.parrocchiagermignaga.it/ 

 389 593 1317 –  info@parrocchiagermignaga.it    87.5  GBInsieme 

Invia un messaggio WhatsApp con il testo “news” resterai sempre aggiornato. 
              “stop news” per fermare il servizio. 
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Sante Confessioni 
Sagrestia Chiesa parrocchiale di Germignaga: sabato dalle 15.00 alle 16.30. 
 

«Il pane di oggi» con l'Arcivescovo 
Ogni sera di Quaresima, alle 20.32, tre minuti per pregare in famiglia con monsignor 

Delpini attraverso www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi (Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter); su Radio Mater e Radio Missione Francescana.  

Tra i luoghi delle riprese anche il Cenacolo Vinciano e l’Abbazia di Chiaravalle. 
 

Catechesi Quaresimale con don Marco 
Mercoledì sera, alle ore 20.45, in chiesa parrocchiale a Germignaga, diretta Radio e 

YouTube. 
 

2021 Vanuatu 

Le donne del gruppo ecumenico invitano alla GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

tema: Costruire sulla roccia  

Giovedì 4 marzo, ore 18.00, chiesa parrocchiale Germignaga, diretta Radio e YouTube. 
 

Celebrazione della Via Crucis  

Ogni venerdì:  

  ore 09.00 in S. Rocco – Bedero 

  ore 20.30 in Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga (diretta radio e YouTube) 
 

Vespro e Meditazione Quaresimale con don Sandro 
Domenica pomeriggio, alle ore 16.00, in chiesa parrocchiale a Germignaga,  

diretta Radio e YouTube. Domenica 7 marzo: Il mistero Eucaristico. 
 

 “Anche questo è un gesto di carità!” 

Ecco i premi non ancora ritirati!   

Se entro sabato non verranno ritirati, al termine delle messe c/o la sagrestia della 

chiesa parrocchiale Germignaga, domenica prossima verranno donati alla Caritas! 
 

Buoni spesa: nr. 20 (bigl. 2826) nr. 21 (bigl. 1837)  
 

Consolazioni: nr. 26 (bigl. 1504) nr. 27 (bigl. 2794) nr. 29 (bigl. 1509) nr. 30 (bigl. 1349) 
 

Sosteniamo le Nostre Parrocchie 
Chi può e vuole contribuire può farlo con libere offerte. Una busta da lasciare in chiesa 

o un bonifico sui conti correnti delle nostre parrocchie. 

Parrocchia di Germignaga         NUOVO IBAN: IT 68 M 05387 50290 000042651641 

Parrocchia di S. Vittore in Bedero Valtr.  IBAN: IT 85 R  03069 09606 100000122255 
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Vivremo la Quaresima di fraternità con l’“operazione salvadanaio” per i ragazzi 

e la “busta” a fine Quaresima per i giovani e gli adulti. L’impegno di carità verso 

i poveri è uno dei modi più appropriati per rispondere al mandato missionario: 

viviamolo con generosità.  
 

Sosterremo 
 

il germignaghese p. Marco Frattini, missionario del P.I.M.E. in Ciad 

 
E, dei tre progetti promossi da Caritas Ambrosiana: 
 

SUD SUDAN: a piccoli passi verso un futuro 
 

Destinatari del progetto: famiglie e sfollati interni 

 

Obiettivi generali: contribuire alla costruzione e al ripristino del benessere della comunità, degli sfollati e dei 

ripartiti nelle sette diocesi del paese 

 

Contesto: in Su Sudan i lunghi anni di conflitto per l’indipendenza e la successiva guerra civile, combinati agli effetti 

dei cambiamenti climatici che provocano periodi alternati di siccità e alluvioni, hanno portato il paese a una cronica 

insicurezza alimentare e sociale, oltre che a una profonda instabilità economica unita ad altri problemi rilevanti 

come l’altissimo tasso di analfabetismo e uno dei più ampi flussi di rifugiati e sfollati interni. La condizione della 

popolazione rimane estremamente critica: 7,5 su 13 milioni di abitanti hanno bisogno di assistenza; l’emergenza 

Covid-19 e le misure di sconfinamento hanno rallentato le operazioni umanitarie e acuito ulteriormente la crisi 

alimentare. 

 

Interventi: Caritas Italiana lavora da anni al fianco di Caritas Sud Sudan con un impegno rivolto a tutte le diocesi 

del paese con un programma di risposta multisettoriale, per sostenere gli sfollati interni e le famiglie vulnerabili. 

Gli interventi futuri concentreranno gli sforzi nei seguenti ambiti di intervento: 

• avvio di piccole attività generatrici di reddito, soprattutto attraverso la distribuzione di attrezzi agricoli e 

sementi per la creazione di orti; 

• costituzione di 5 fattorie dimostrative nella contea di Juba 

• supporto alla riconciliazione e alla costruzione sociale nel processo di pace promuovendo iniziative 

formative e momenti di incontro tra comunità appartenenti a gruppi etnici diversi oltre che avviando 

percorsi di riabilitazione dal trauma in molti villaggi colpiti dalla guerra civile 

• in alcune situazioni particolarmente gravi si interviene con la distribuzione di prodotti alimentari e sanitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovate il salvadanaio in fondo alle chiese… 


